ASL SALERNO
VIA NIZZA 146-SALERNO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome
Sesso
Nazionalità
Data di nascita

Marmo Riccardo
Maschile
Italiana
[ 01/ 02/ 1955 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di incarico attualmente
ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

Dal maggio 1981 – al novembre 1981 tirocinio pratico ospedaliero presso la XII divisione
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli
Nel 1982 sotto tenente medico
Dal 1982 al settembre 1988 ha svolto l’incarico di assistente volontario presso la Clinica Medica
della Università di Napoli – direttore prof. M.Coltorti
Dal settembre 1988 a tutt’oggi lavora presso Il PO di Polla e Sant’Arsenio
Dal 1992 responsabile della Gastroenterologia del PO di Polla
Dal 1998 al 2003 ha stipulato contratto professionale , con la ex ASL SA3, per la funzione di
Gastroenterologia presso il PO di Polla
Dal 2005 dirigente Facente Funzioni di Direttore dalla Unità Operativa Complessa di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del PO di Polla
Direzione, organizzazione, controllo, formazione continua, ricerca clinica, audit interno, riduzione
del rischio professionale, riduzione della trasmissione di malattia ai pazienti, adozione dei
percorsi per il miglioramento continuo della qualità, implementazione della medicina basata sulle
prove di efficacia, analisi di costo efficacia, formazione e motivazione del personale medico e
del comparto con proposte e condivisione di obiettivi comuni. Attività di endoscopia diagnostica
e terapeutica completa; diagnostica e terapia endoscopica delle patologie del piccolo intestino.
Centro di riferimento regionale per la Celiachia dell’adulto; ambulatorio delle malattie
infiammatorie croniche intestinali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici di studio
conseguiti

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1980;
Specializzazione con lode in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nel 1985

• Date (da – a)
Titoli complementari inerenti
prevalentemente l’incarico ricoperto
• Date (da – a)
• Livello nella classificazione
nazionale

Nel 2000 superamento del Corso di Aggiornamento Rischi e primo soccorso in endoscopia
Digestiva organizzato da SIAARTI – SIED; Novembre 1999 superamento dell’esame del Corso
di Formazione per Valutatori dei Sistemi di Qualità ;1984 Superamento della prova finale di
valutazione del Corso di Aggiornamento in Epato Gastroenterologia della Facoltà di Napoli
1980 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia – 1985 Diploma di Specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
INERENTI L’INCARICO RICOPERTO

COMPETENZE RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

esperienze di organizzazione di
gruppi di lavoro

COMPETENZE TECNICHE

Esperienze di utilizzo e/o
programmazione di software , web
master e web design.

Maggio 2009 ha partecipato come come esperto di Health Technology Assessment all’incontro
con il Ministero della Salute sulle nuove metodiche in endoscopia digestiva
2009 -2008-2007come tutor ha partecipato alla formazione di medici gastroenterologi
provenienti da tutta Italia, nei corsi del congresso nazionale di gastroenterologia
2009 ha partecipato alla stesura di documento presentato al ministero della sanità su Health
Technology Assessment nell’utilizzo della enteroscopia con video capsula
2007 ha coordinato corso di formazione nazionale in enteroscopia con doppio pallone
Dal 1990 al 2000 è stato docente a contratto dell’insegnamento di Metodologia Clinica e
Biostatistica presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della Università degli
studi di Napoli
Dal 1998 al 20007 è stato docente al corso Nazionale di formazione di Medicina basata sulle
prove di Efficacia organizzato dalla Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri;
Dal 2004 a tutt’oggi presso la UO di gastroenterologia del PO riceve medici provenienti dalle
diverse regioni d’Italia, per la formazione in enteroscopia con video capsula ed in enteroscopia
con doppio pallone. Per l’attività di enteroscopia la U.O. di Gastroenterologia del PO è punto di
attrazione per pazienti che provengono dalle diverse regioni d’Italia.
Dal 2000 a tutt’oggi è presente come relatore o come relatore su invito al Congresso Nazionale
di Gastroenterologia
Dal 1980 a tutt’oggi è autore e coautore di 58 lavori pubblicati su riviste internazionali, recensite

2009 Corso di formazione nazionale con l’uso di modelli animali ex vivo, sulla endoscopia
terapeutica; ha coordinato la simulazione della attività di endoscopia terapeutica di 50
partecipanti medici, 10 capo sala e di cinque tutor di esperienza internazionale
DAL 2004 AL 2008 ha coordinato 23 centri di Gastroenterologia provenienti dalla diverse Regioni
italiane,; per tale motivo nel 2009 ha ricevuto premio dalla Società Italiana Di Endoscopia
Digestiva per aver pubblicato nel 2008 il miglior lavoro scientifico coordinando più centri.
DAL 2000 AL 2003 ha organizzato corsi di formazione residenziali, per conto della Società
Italiana di Endoscopia Digestiva, sulla pianificazione, organizzazione, conduzione e
presentazione di studi clinici
Dal 2003 al 2004 è stato membro delle segreteria scientifica per l’organizzazione del congresso
nazionale di Gastroenterologia

2008 ha realizzato come consulente esperto di gestione della problematica emorragia digestiva
non da varici, software con le reti neurali per la valutazione del rischio di decesso dei pazienti
con emorragia digestiva osservati al primo soccorso ospedaliero.
Nel 1998 ha partecipato alla realizzazione del software dedicato alla completa gestione di una
unità operativa di Gastroenterologia; esso tuttora viene fornito alle UO di Gastroenterologia in
tutta Italia.
Ha esperienza diretta di utilizzo di :
Word
Excel
Power Point
Access
Internet Explorer
Motori di ricerca generali e specifici per l’attività medica (Med Line, Cochrane Library, Scopus)
Programmi di statistica ed epidemiologia clinica :
Epi info
SPSS
STATA
SAS
NCSS
Pass
Meta analysis
Meta (meta analisi diagnostica)
Tree Age (programma di analisi decisionale)
Rev Man (programma di meta analisi della Cochrane)
Win PePi (programma di epidemiologia clinica)

Firma

